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0. INTRODUZIONE 

 

Congruità della Variante con i pareri dell’Autorità Competente e dei Soggetti di Competenza 

Ambientale 

 

In fase di consultazione preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti: 

 

AUTORITÀ PROCEDENTE E PROPONENTE: Comune di Falconara Marittima 

 

AUTORITÀ COMPETENTE: Provincia di Ancona 

 

Soggetti Competenti in materia Ambientale:  

• Autorità di Bacino (Regione Marche) 

• ASUR 7 

• Soprintendenza BB. AA. e P. delle Marche  

• Regione Marche * 

• ARPAM Marche * 

• Vigili del Fuoco  * 

 

(*) Ricadendo l’intervento in ambito AERCA, si è ritenuto di aggiungere all’elenco degli SCA 

anche i soggetti  previsti dalla L.R. 6/2004 (art. 4 – comma 5). 

 

Con Verbale in data 15.11.2012 si è conclusa la Conferenza dei Servizi di consultazione 

preliminare (Scoping di VAS)  dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sulla 

proposta di Variante in oggetto e sul relativo Rapporto Preliminare per lo SCOPING di VAS, 

finalizzata  a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

RAPPORTO AMBIENTALE  per la VAS. 

 

I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza dei Servizi che hanno 

espresso il proprio contributo sono: 

 

- ARPAM matrice Aria   

1. prevedere, se possibile, la durata per la realizzazione delle opere nei tre ambiti; 

2. descrivere gli interventi che si intendono predisporre  per mitigare e/o compensare le 

emissioni di inquinanti; 
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3. valutare la qualità dell’aria  “ante operam” degli inquinanti ritenuti significativi; 

4. stima della pressione esercitata sulla componente atmosfera; 

5. stima dello stato di qualità dell’aria “post operam”; 

6. classificazione dell’impatto dell’opera sulla componente atmosfera; 

7. predisporre piano di monitoraggio e controllo per gli inquinanti ritenuti significativi. 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato i seguenti  approfondimenti:   

1. la previsione della durata prevista per la realizzazione delle opere nei tre ambiti è 

ipotizzabile in dieci anni dall’adozione del piano attuativo; 

2. gli interventi di mitigazione e/o compensazione delle emissioni di inquinanti sono costituiti 

dalla realizzazione dei parchi urbani e dalle norme per la produzione di energia con fonti 

rinnovabili nelle aree di trasformazione urbanistica; 

3. la valutazione della qualità dell’aria “ante-operam” è stata effettuata per gli inquinanti 

ritenuti significativi quali CO2, NOx, SO2, Polveri Sottili PM10; 

4. la stima della pressione esercitata sulla componente atmosfera è stata effettuata 

utilizzando opportuni fattori di emissione valutando anche le azioni di mitigazione; 

5. la stima dello stato di qualità dell’aria “post-operam” attraverso l’applicazione di modelli 

diffusionali utilizzando i fattori di pressione di cui al punto 3 è stata effettuata producendo 

delle simulazioni di diffusioni delle sostanze sulle aree di trasformazione urbanistica; 

6. la classificazione dell’impatto sulla componente atmosfera in relazione alla qualità 

dell’aria “ante-operam” (non significativo, scarsamente significativo, significativo, molto 

significativo) viene ritenuta significativa in senso positivo; 

7. E’ stato predisposto un piano di monitoraggio e controllo per gli inquinanti ritenuti 

significativi. 

 

- ARPAM matrice Acqua  

1. Approfondire modalità gestione reflui relativi alla nuova urbanizzazione 

 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

ricognizione della dotazione di servizi di allontanamento dei reflui già esistenti nelle zone 

oggetto di variante, verificando che nelle aree limitrofe ai tre ambiti sono presenti collettori di 

scarico della rete fognaria pubblica, afferenti all’impianto di depurazione consortile.  

In sede di attuazione della variante sarà necessario verificare da parte dei progettisti/dei 

soggetti attuatori la idoneità di tali collettori in termini di portata rispetto agli abitanti 

equivalenti che si andranno ad insediare, nonché la concreta fattibilità degli allacciamenti in 

accordo con il gestore del Servizio Idrico Integrato (Multiservizi s.p.a.). 

Per l’aspetto “acqua” si evidenzia che nelle aree di trasformazione non sono presenti corsi 

d’acqua né acque sotterranee (per maggiori approfondimenti si può consultare la sezione 

relativa alla compatibilità idrogeologica) e che le acque superficiali saranno oggetto delle 
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azioni necessarie per garantire la compatibilità e l’invarianza idraulica (per tale aspetto si 

rimanda alla Relazione sulla Compatibilità ed Invarianza Idraulica). 

Nelle aree di trasformazione non sono presenti risorse idriche da tutelare. 

 

- ARPAM matrice Rifiuti/Suolo 

1. Valutare la presenza di eventuali siti interessati da interenti di bonifica. 

 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato gli approfondimenti richiesti, 

che hanno escluso la presenza di siti inquinati o potenzialmente inquinati ai sensi del D. Lgs. 

152/2006 all’interno delle aree oggetto del presente Rapporto Ambientale.  

Tutte le aree oggetto di trasformazione urbanistica sono attualmente utilizzate ad uso 

agricolo e non vi sono stati usi pregressi che possano rendere necessari accertamenti sullo 

stato di contaminazione. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avverrà in coerenza con le modalità già attive sul 

resto del territorio comunale, che prevede raccolta differenziata con le modalità di prossimità 

o porta a porta misto. 

 

 

- ARPAM matrice Rumore 

1. Valutare il clima e l’impatto acustico dovuto alla compresenza di residenza e spazi fruibili 

dalla comunità; 

2. Valutare l’influenza del rumore da traffico veicolare; 

 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

come già previsto nella fase di scoping di VAS, il Comune procederà contestualmente 

all’adozione della variante al PRG anche all’adozione della variante del Piano di Classificazione 

Acustica Comunale vigente, attraverso una modesta riperimetrazione delle aree destinate a 

bosco urbano poste in classe I (in particolare per l’ambito ARANCIO, è  possibile porre in 

classe I una porzione maggiore di territorio in precedenza ricadente in classe II) nonché una 

modesta riperimetrazione delle aree residenziali nei soli ambiti VERDE e ARANCIO che 

verranno poste in classe II. 

Quanto sopra risulta necessario in quanto alcune porzioni di aree edificabili degli ambiti 

previsti ricadrebbero in aree classificate in Classe I (aree particolarmente protette) con 

caratteristiche non conformi a quelle previste dalla normativa vigente. 

I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui al DPR n. 380/2001 e di 

tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, saranno accompagnati da apposita 

documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e da documentazione relativa 

al clima acustico e all’impatto acustico collegati ai nuovi insediamenti residenziali. 
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Solo in seguito alla fase di progettazione definitiva sarà possibile disporre della 

caratterizzazione puntuale dei componenti edilizi degli edifici nonché delle sorgenti sonore 

utilizzate e le eventuali misure di mitigazione previste dovranno essere contenute nella 

documentazione di cui al paragrafo precedente. 

Le nuove strade interne di lottizzazione dovranno essere realizzate con manti stradali con 

caratteristiche idonee a limitare la rumorosità prodotta dal traffico vicinale entro i limiti 

consentiti; i livelli sonori assoluti di immissione dovuti alla rumorosità delle sole infrastrutture 

stradali di nuova realizzazione non dovranno superare i limiti previsti dal Piano di 

Classificazione Acustica vigente e stabiliti in ottemperanza al D.P.R. n°142/2004 (limiti pari a 

60 dBA e 50 dBA rispettivamente nel tempo di riferimento diurno e notturno). Tale 

disposizione viene inserita nel Foglio Normativo di Zona degli Ambiti Verde, Arancio e Viola  al 

Paragrafo “Prescrizioni Socio Ambientali”. 

 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Nessuna osservazione 

 

- Provincia di Ancona – Settore Acque Pubbliche 

Viene consigliato di prevedere la realizzazione del bosco urbano prima delle altre 

trasformazioni. 

Il Comune, ha tenuto conto di quanto sopra segnalato inserendo nei Fogli Normativi di Zona 

degli Ambiti Arancione e Verde la prescrizione che prevede in primis la realizzazione del bosco 

urbano e solo successivamente a questa fase, la trasformazione delle superfici permeabili. 

 

- Autorità di Bacino Regionale 

1. Invito a valutare la possibilità di proporre azioni diffuse sui versanti finalizzate alla riduzione 

del rischio idrogeologico.. 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

sono state inserite nei Fogli Normativi di Zona degli Ambiti, tutte le prescrizioni impartite con 

Parere di Compatibilità Idraulica (DD n° 53/2013) dalla Provincia di Ancona. 

 

- Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia PF Green Economy – Ciclo dei 

Rifiuti- Bonifica ambientale – AERCA e rischio industriale 

1. Nel Rapporto Ambientale  si ritiene opportuno  che siano maggiormente esplicitatele 

relazioni tra gli interventi e gli obiettivi ambientali del Piano di Risanamento. 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ritiene, nel Rapporto Ambientale, di avere 

maggiormente esplicitatele relazioni tra gli interventi e gli obiettivi ambientali del Piano di 

Risanamento. 
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I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza che non hanno 

partecipato né espresso alcun contributo sono: 

- Comando Vigili Urbani Comune di Falconara M.ma 

- Ministero Beni Culturali e Ambientali  - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici 

 

I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza che non hanno 

partecipato ma hanno comunicato successivamente il proprio contributo sono: 

- ASUR Marche –  Area Vasta n° 2 - Prot. n° 6334 del 17.01.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

Per quanto riguarda gli aspetti relativi a aria, acqua, rifiuti, suolo e rumore si rimanda a 

quanto già sopra esposto relativamente alle osservazioni ARPAM 

 

Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico si osserva che la trasformazione 

urbanistica non prevede interventi che possono produrre inquinamento elettromagnetico. 

 

Per quanto riguarda la previsione di: aree verdi per la città e nuove aree verdi accessibili al 

pubblico; aree verdi per lo sport ed il tempo libero; zone pedonali; piste ciclabili, trasporto 

pubblico; eventuali aree industriali dismesse o nuove previste; progettazione sostenibile 

degli spazi abitativi  si evidenzia la previsione di realizzazione di due parchi urbani e di aree 

per il verde di quartiere dove sarà possibile creare le zone per il tempo libero e percorsi 

pedonali. 

Non è previsto l’incremento del trasporto pubblico in quanto gli ambiti sono al margine della 

zona urbana; non ci sono aree industriali dismesse né sono previste di nuove; le residenze 

dovranno possedere i requisiti dell’edilizia eco sostenibile. 
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DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO. SERVIZIO I – URBANISTICA. 

U.O. PARERI GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

Art. 13 L. n. 64 del 02/02/1974 

Parere espresso con DD N° 73 del 07.03.2013, pervenuto con nota Prot. n° 11468 del 

14.03.2013 

Sintesi del parere di compatibilità geomorfologica:  Parere favorevole con le seguenti 

prescrizioni: 

a) Ambito Verde: il Comune valuti l’opportunità  di escludere opere per la viabilità e 

parcheggi nel sub ambito AUS destinandolo esclusivamente a verde; 

b) Ambito Arancione e Viola: le nuove previsioni urbanistiche proposte in variante 

dovranno escludere sovrapposizioni con gli ambiti del PAI vigente. 

 

Congruità della Variante al parere di compatibilità geomorfologica:   

a) Ambito Verde: nel Foglio Normativo di Zona è stato prescritto che nel sub ambito AUS 

di cui alla Scheda Progetto andrà previsto esclusivamente il verde;   

b) Ambito Arancione e Viola: sono stati adeguati i perimetri degli ambiti,  sono state 

escluse dalle superfici fondiarie (edificabili) tutte le aree interessate dal PAI (P1) e per 

le AUS eventualmente interessate dal PAI (P1) è stata inserita, nei rispettivi Fogli 

Normativi di Zona, la prescrizione che vincola dette aree esclusivamente a verde.  

 

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO – SETTORE 1 – Tutela e valorizzazione 

dell’ambiente – AREA ACQUE PUBBLICHE e SISTEMAZIONI IDRAULICHE 

Art. 10 L.R. 22/2011 

Parere espresso con DD n° 53 del 24.01.2013, pervenuto con nota Prot. n° 4270 del 

29.01.2013; 

Sintesi del parere di compatibilità geomorfologica: parere favorevole con prescrizioni. 

Congruità della Variante al parere di compatibilità geomorfologica: tutte le prescrizioni 

contenute nella DD 53/2013 sono state integralmente trasfuse nei Fogli Normativi di Zona 

degli Ambiti Verde, Arancione e Viola. 

 

 

Pareri pervenuti a seguito della pubblicazione del Rapporto Ambientale e Variante 
 
ASUR Marche –  Area Vasta n° 2 - Prot. n° 67339 del 06.06.2013 (assunta al Protocollo 
Comunale al n° 24888 del 10.06.2013) 
 
 



 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 



 

12 

 
Provvedimenti adottati 

 
E’ stata inserita nei Fogli Normativi di Zona  SAT A2 ZUT1 (ambito Verde) SAT A2 ZUT2 (ambito 

Arancio) SAT A2 ZUT3  (ambito Viola) la seguente prescrizione da osservare nella fase 

progettuale e attuativa degli interventi di trasformazione: “In fase progettuale dovrà essere 

prevista l’istallazione di apparecchiature per il risparmio dei consumi di acqua, l’utilizzo di 

acqua di qualità differente in funzione degli usi, la previsione della raccolta e del riutilizzo di 

acque di pioggia per gli usi compatibili, la diversificazione delle reti (usi potabili e non)”.  

                        

 Inoltre si formulano le seguenti precisazioni: 

1. nei Fogli Normativi di Zona della Variante adottata,  è già presente la prescrizione 

relativa all’utilizzo di asfalti che limitino l’inquinamento acustico e rispondano 

all’esigenza di drenare le acque piovane;     

2. l’utilizzo dei materiali edilizi fonoisolanti è già previsto come obbligo  dalla  

normativa relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997);  

3. nella Variante, così come evidenziato nell’album delle schede progettuali e 

normative, non sussistono contiguità tra destinazioni d’uso sensibili e zone che 

producono inquinamento atmosferico; 

4. nel medesimo album è possibile verificare l’attenzione prestata alla progettazione 

delle aree verdi  con finalità protettive, ricreative, socializzanti;    

5. negli ambiti oggetto di variante non è previsto il traffico di attraversamento e 

pertanto nemmeno il passaggio di mezzi pesanti, né destinazioni d’uso attrattive di 

tale traffico. La rete di trasporto sarà pertanto compatibile con i nuovi flussi di 

traffico generati dalle trasformazioni. 

6. Il rispetto delle norme in materia di esposizione al rischio elettromagnetico è stato 

già verificato in fase preliminare alla progettazione della variante. 

 

Da ultimo per quanto riguarda l’incentivazione del mezzo pubblico potranno essere adottate 

le seguenti misure: 

7. ampliamento del “piedibus” quale forma di mobilità sostenibile rivolto agli alunni 

per affrontare il tragitto casa/scuola; 

8. verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, della possibilità di servire gli 

abitanti insediati mediante il servizio di trasporto pubblico locale.                

 
 
 
 
 
 



 

13 

ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona  - Prpt. N° 25461 del 04.07.2013 

(assunta al Protocollo Comunale al n° 28727 del 05.07.2013) 
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Provvedimenti adottati  

 
Con riguardo alla Matrice ARIA l’ottemperanza alle relative prescrizioni è stata effettuata 

modificando ed integrando opportunamente  le Sezioni del Rapporto Ambientale oggetto di 

osservazioni ARPAM con particolare riferimento alla Matrice ARIA.  (vedi  elaborato 08 – 

RAPPORTO AMBIENTALE - SEZIONE B : Inquadramento del contesto ambientale e 

territoriale di riferimento)  

 

 

Con riferimento alla indicazione di ulteriori obblighi e divieti che permettano di ridurre le 

emissioni in atmosfera (con particolare riferimento alle DGR annuali) si precisa che le 

specifiche misure relative ad impianti termici civili e utilizzo di sistemi di combustione a 

biomasse  sono stati inseriti nei Fogli Normativi di Zona  degli Ambiti VERDE, ARANCIONE e 

VIOLA, con la seguente dicitura: “Al fine di limitare le emissioni inquinanti in atmosfera, 

dovranno essere attuate  tutte le misure relative a impianti termici civili,  utilizzo di sistemi di 

combustione a biomasse, ecc. stabilite nelle disposizioni regionali vigenti al momento della 

richiesta di permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori, ancorché 

non disposte da provvedimenti comunali”. 

 

 

Con riguardo alla Matrice ACQUA:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento integrativo. 

 

Con riguardo alla Matrice RIFIUTI/SUOLO:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento integrativo. 

 

Con riguardo alla Matrice RUMORE:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento integrativo. 
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Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.O. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 

Ambientali, AERCA e Rischio Industriale – Prot. n° 467286 del 08.07.2013 /assunta al 

Protocollo Comunale al n° 28950 del 08.07.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti adottati 

 
In ragione del parere espresso, non è stato necessario adottare alcun provvedimento. 
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PARERE MOTIVATO ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 152/2006 in merito alla COMPATIBILITA’ 

AMBIENTALE - Determinazione n° 161 del 11.10.2013 del Direttore del Dipartimento III 

Governo del Territorio – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - assunta al 

protocollo comunale al n°  42579 del 15.10.2013.  

 

 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
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Provvedimenti Adottati 

- I provvedimenti adottati con riguardo ai pareri ASUR e ARPAM sono stati illustrati nelle 
pagine precedenti; 

 
- Sono stati integrati gli indicatori da monitorare, nella apposita sezione del Rapporto 

Ambientale inserendo i seguenti  indicatori: 
� superficie di suolo di nuova edificazione (superficie coperta) – indicatore 

quantitativo; 

� superficie di suolo che da incolto diventa verde pubblico – indicatore quali-

quantitativo 

� superficie di tutela orientata (ambito tutela PPAR centro storico) che viene 

trasformata in tutela integrale – indicatore qualitativo 

� superficie della fascia di continuità naturalistica che viene attuata (ovvero 

piantumata) rispetto allo stato attuale – indicatore quali-quantitativo; 

� quantitativo di housing sociale rispetto all’edilizia libera autorizzato con ciascun 

permesso di costruire; 

� percentuale di vendita degli alloggi rispetto a quelli richiesti con la variante 

 

- Con riferimento al Piano della Classificazione Acustica, il Comune ha già adottato con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 10.04.2013, la modifica e provveduto alla sua 
pubblicazione. Nel termine di legge non sono pervenute osservazioni. La approvazione 
della modifica al P.C.A. sarà effettuata prima della definitiva approvazione della Variante 
al PRG. 
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1. DESCRIZIONE DI SINTESI DEL P/P E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI 

 

Nel Comune di Falconara M.ma è vigente il  P.R.G.’99 adeguto al PPAR,  approvato con D.C.P. 

n° 96 del 23 Giugno 2003 i cui standards urbanistici,  individuati ai sensi del D.M. 1444/1968,  

sono venuti a decadere nel mese di Luglio 2008 essendo trascorsi i cinque anni dalla 

imposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

 

Di conseguenza l’Amministrazione Comunale si è trovata nella necessità di gestire la fase 

attuativa del PRG’99,  individuando meccanismi capaci di riattualizzare le originarie previsioni 

di standards, almeno in parte e senza oneri per l’Ente, anche mediante varianti parziali al PRG. 

Con D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010 è stato pertanto approvato l’Atto di indirizzo contenente le 

Politiche, gli Obiettivi generali, gli Obiettivi specifici e le Azioni da conseguire mediante 

Variante al PRG, che rappresenta di fatto il quadro di riferimento per la revisione generale o 

parziale dello strumento urbanistico comunale;  

 

Nell’ambito della Politica della Residenza di cui alla  D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010,  è stato 

individuato quale Obiettivo Generale quello della “Diversificazione dell’Offerta Abitativa” a 

sua volta declinato nei due Obiettivi Specifici denominati “Previsione di zone residenziali a 

tipologia mono-bifamiliare ad elevati standards qualitativi” e   “Promozione dell’housing 

sociale”,  rispetto ai quali, l’Amministrazione Comunale, ha inteso verificare la possibilità di 

soddisfare, almeno in parte le aspettative,  attraverso uno  strumento ricognitivo di evidenza 

pubblica rappresentato da un   “Avviso per la presentazione di proposte finalizzate al 

finanziamento di interventi di interesse pubblico, al reperimento di aree a standard urbanistici 

e realizzazione di alloggi   di housing sociale, con meccanismo premiale connesso” approvato 

con DGM n°  141 del 18.05.2010  e contenente i seguenti obiettivi da conseguire mediante 

Variante al PRG:  

• acquisizione di nuove  aree a standard 

• realizzazione di nuove opere pubbliche  

• miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti  

• diversificazione dell’offerta abitativa mediante realizzazione di modeste zone 

residenziali a    tipologia mono-bifamiliare e ad elevati standards qualitativi con 

connesse quote di alloggi destinati alla cosiddetta “fascia grigia”di cui all’art. 11 

della L.133/2008. 

 

In altre parole  si è valutata la opportunità di offrire una pluralità di risposte alle differenti 

esigenze di abitazioni ove ciò sia supportato da una reale domanda e disponibilità a realizzare 

gli interventi entro tempi certi; 
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In particolare è stata valutata la possibilità di promuovere interventi di edilizia in grado di 

soddisfare la domanda di abitazione da parte di quelle fasce di reddito che pur avendo 

capacità basse non hanno comunque accesso all’edilizia residenziale pubblica (così dette fasce 

grigie costituite da giovani coppie, famiglie monoreddito, pensionati, neolaureati, ecc.)  

 

La scelta della Giunta Comunale pertanto  è stata quella di  non individuare a priori  le aree da 

trasformare ma di indicarne genericamente l’appartenenza alle Zone Urbane ricadenti nella 

SAT A2, ai fini della presentazione delle proposte,  nell’intento di creare le migliori condizioni 

di concorrenzialità che consentano di raggiungere il maggiore interesse pubblico.  

 

A seguito dell’Avviso Pubblico sono pervenute 11 proposte progettuali da parte di soggetti 

privati proprietari di aree. Le proposte sono state valutate, selezionate e ridimensionate  in 

relazione alla compatibilità con le sensibilità territoriali e con le normative urbanistiche 

vigenti. 

 

Solo successivamente alla avvenuta sottoscrizione degli Atti unilaterali d’Obbligo da parte dei 

proponenti confermatari delle proprie manifestazioni di interesse,  è stato possibile definire 

l’ambito  oggetto di trasformazione interessato dalla presente  proposta di  Variante. 

 

Descrizione della variante 

L’estensione territoriale complessiva  presa in considerazione dalla Variante  è di circa 25 

ettari  compresi all’interno della città consolidata, di cui  circa 10 ettari destinati a “bosco 

urbano” ed altri 5 ettari destinati a standard urbanistici (verde, parcheggi). 

La Variante individua tre ambiti soggetti ad attuazione indiretta mediante Piano di 

Lottizzazione convenzionato: 

1. “Barcaglione” parte del versante compreso tra le vie Barcaglione, Panoramica, Emilia      

          (AMBITO VERDE) 

2. “Falconara Alta” parte del versante compreso tra  via 8 Marzo, via Pergoli, via  Foscolo 

(AMBITO ARANCIONE) 

      3. “Falconara Alta” porzioni  inedificate situate lungo via La  Costa (AMBITO VIOLA) 

 

Obiettivi della Variante 

• acquisizione di nuove  aree a standard 

• realizzazione di nuove opere pubbliche  

• miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti  

• diversificazione dell’offerta abitativa mediante realizzazione di modeste zone residenziali a     

tipologia mono-bifamiliare e ad elevati standards qualitativi con connesse quote di alloggi 

destinati alla cosiddetta “fascia grigia”di cui all’art. 11 della L.133/2008. 
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Modalità per il conseguimento degli obiettivi 

Applicazione del meccanismo perequativo come strumento che, con il coinvolgimento di 

soggetti  privati, consenta il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati senza alcun esborso 

finanziario da parte del soggetto pubblico, attraverso l’attribuzione di un credito edilizio. 

 

Potenzialità  edificatorie dei nuovi comparti  

la nuova capacità insediativa (NCI) complessiva prevista dalla Variante  è stimata in 750 nuovi 

abitanti teorici di cui 112 destinatari di edilizia convenzionata (housing sociale) suddivisi nei 

tre ambiti. 

La Superficie Utile Lorda (SUL) complessiva localizzata con la Variante è di 30.000 mq ripartita 

nei tre ambiti. 
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Rapporto della Variante con gli altri Piani di scala superiore 

 

Piani e Programmi 

comunali, provinciali, 

regionali e nazionali 

Pertine

nza del 

p/p in 

analisi 

 

SI/NO 

Coerenza del p/p in analisi 

 
 

 

 

 

 

PPAR 

 

 

 

 

SI 

Ambito VERDE 

Una porzione ricade in parte: 

- nell’ambito di tutela dei crinali  

- nell’ambito di tutela della strada panoramica 

Ambito ARANCIO 

Ricade in parte nell’ambito di tutela dei crinali  

Ricade in parte  nell’ambito del centro storico  

Ricade per intero nell’ambito di tutela del centro 

storico 

Ambito VIOLA 

Ricade in parte nell’ambito di tutela dei crinali 

Ricade in parte nell’ambito di tutela della strada 

panoramica  

Ricade in parte  nell’ambito del centro storico  

Ricade per intero nell’ambito di tutela del centro 

storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Ambito VERDE 

Ricade per intero nell’ATO U e nella estremità della 

fascia della continuità naturalistica, che lambisce 

l’abitato esistente. 

 

Ambito ARANCIO 

Ricade sostanzialmente per intero nell’ATO “B” della 

bassa collina. NON ricade nella fascia della continuità 

naturalistica. 

 

Ambito VIOLA 

Ricade in parte in ATO “B” ed in parte in ATO “U”. Le 

aree NON sono interessate le fasce della continuità 

naturalistica. 

 

 

 

PAI  

 

 

 

SI 

 

 

Ambito VERDE 

All’interno di tale ambito è presente  nella parte nord-

est una perimetrazione di frana classificata P3 che, per 

la presenza di manufatti nella parte più a valle, ha 
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determinato una classificazione R4 (rischio molto 

elevato). All’interno del’ambito VERDE viene previsto 

un  “parco urbano” localizzato sull’area   perimetrata 

dal PAI cod. F-13-0189 con R4 e P3.  

Le aree destinate alla urbanizzazione primaria e 

secondaria/parcheggi  nonché  alla edificazione  NON  

sono interessate da fenomeni franosi né sono 

perimetrate  dal PAI. Le AUS di cui alla Scheda 

Progetto sono destinate esclusivamente a verde. 

 

Ambito ARANCIO 

All’interno di tale ambito sono  presenti due aree 

permetrate dal PAI con pericolosità P1 e rischio R2. 

All’interno di tale ambito viene previsto, nelle aree 

perimetrate dal PAI,  un  “parco urbano”.  

Le aree destinate alla edificazione NON interessano 

l’area perimetrata dal PAI. Le AUS che dovessero 

ricadere in PAI (P1) sono destinate esclusivamente a 

verde. 

 

Ambito VIOLA 

All’interno di tale ambito sono  presenti diverse  aree 

perimetrate dal PAI con pericolosità P1 e rischio R2 

definite dai codici: 

- cod. F-12-0086 con R2 e P1 

- cod. F-12-0087 con R2 e P1 

- cod. F-12-0095 con R2 e P1 (stralciata) 

 

Le aree destinate alla edificazione NON interessano 

tali aree perimetrate dal PAI, non vi  sono previste 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

parcheggi.  Le AUS che dovessero ricadere in PAI (P1) 

sono destinate esclusivamente a verde. 

 

 

 

 

Piano di Zonizzazione 

Acustica 

 

 

SI 

 

Le aree interessate dalla Variante sono collocate nel 

Piano della Zonizzazione Acustica come segue: 

- Classe I (aree particolarmente protette): vi ricadono 

quasi esclusivamente le aree destinate a “bosco 

urbano” degli Ambiti VERDE e ARANCIO. Vi ricadono 

altresì modestissime porzioni di aree edificabili dei 

medesimi Ambiti. Per queste ultime, la compatibilità 

con il Piano della Zonizazzione Acustica sarà ottenuta 

mediante modifica dei perimetri del Piano stesso. 
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Le restanti aree oggetto di proposta di Variante 

ricadono nelle seguenti classi: 

- Classe II (aree destinate ad uso prevalentemente     

  residenziale) 

- Classe III (aree di tipo misto) 

- Classe IV (aree di intensa attività umana) 

e pertanto le previsioni di variante sono compatibili 

con il Piano stesso. Per una esatta cognizione del 

rapporto tra aree oggetto di Variante e Piano della 

Z.A. si rimanda  al relativo elaborato grafico. 

 

RIR NO Non si ravvisa alcuna pertinenza con le aree incluse nel 

RIR 

Piano del Rischio 

Aeroportuale 

NO  Non si ravvisa alcuna pertinenza con le aree incluse 

nel Piano di Rischio Aeroportuale 

 

Sito Inquinato di Interesse 

Nazionale SIN 

NO 

 

 

                  

 

Non si ravvisa alcuna pertinenza con le aree incluse nel 

SIN 

 

Piano di Risanamento 

AERCA 

SI L’intero territorio comunale ricade nel perimetro 

definitivo dell’area ad elevato rischio di crisi 

ambientale. Gli interventi previsti nella proposta di 

Variante vanno pertanto confrontati con gli obiettivi  

di sostenibilità ambientale individuati nel  Piano di 

Risanamento approvato con DACR 172/2005.  

 

Piano Regionale per la 

gestione dei rifiuti 
 

 

Piano regionale Attività 

Estrattive (PRAE) 
NO 

 

Piano di Qualità dell’Aria   

Piano di Tutela delle Acque NO  

Piano Regionale dei Porti NO  

Piano Energetico 

Ambientale Regionale 

(PEAR) 

 
 

Piano Forestale Regionale NO  

Piano del Trasporto Pubblico 

Locale 
NO 

 

Piano della Gestione 

Integrata delle Zone Costiere 
NO 

 

Piani di Parchi e Riserve 

naturale 
NO 

 

Strategia Regionale per la SI  
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Sostenibilità (STRASS) 

Piano Clima Regionale NO  

Legge Regionale 14/2008 

“Norme per l’edilizia 

sostenibile” 

SI 
 

 

 

2. AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

Ambito territoriale di riferimento 

La porzione di territorio interessata dalla Variante urbanistica e dal presente Rapporto 
Ambientale ricade per intero nel Comune di Falconara Marittima ed insiste su aree di margine 
dei versanti edificati.  
Le aree coinvolte dalle trasformazioni non hanno una notevole estensione  e la portata degli 

interventi e delle risorse economiche sono direttamente connesse alla scala locale di sviluppo 

delle previsioni di Piano. L’ambito di influenza territoriale  della Variante può riguardare una 

parte di territorio più ampia di quella interessata dalla Variante stessa, pur rimanendo 

circosctitto nel territorio Comunale. In particolare  gli standard aggiuntivi (superstandard-

boschi urbani) producono ricadute positive sia in termini sociali (benessere dei cittadini) che 

in termini ambientali (stabilità dei suoli, emissione di ossigeno, assorbimento di CO2). 

 
Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e individuazione di trend 

Come riportato nelle Linee Guida Regionali, per la descrizione dell’ambito di influenza 

ambientale, vengono individuati i temi ambientali pertinenti alla Variante, cioè quelli con cui 

essa può interagire, senza ripercorrere tutte le descrizioni tipiche di un Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente. 

 

Temi ambientali di cui all’Allegato VI 

delle Linee Guida Regionali VAS 

cambiamenti climatici 

aria 

acqua 

suolo 

ecosistemi 

salute 

 

 

In relazione allo schema sopra riportato, si esaminano di seguito gli aspetti che possono 

interagire con la previsione della Variante. 
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Il tema “Acqua” presente nel Rapporto di scoping, è stato superato dalle considerazioni 
effettuate dall’ARPAM che ha rilevato l’assenza di falde acquifere sotterranee estese e 
captabili. 
Tuttavia il tema acqua viene egualmente trattato in quanto la variante comporterà la 
eliminazione di taluni scarichi  superficiali attualmente conferiti nel fosso. 
 
 

INDICATORI PER IL CONTESTO AMBIENTALE 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto Obiettivo 

ambientale 

Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Cambia
menti 
climatici 

Assorbimento 
gas serra 

Riduzione di 3,5 t 
anno di CO2 
equivalente 

Assorbimento di CO2 da 
parte delle superfici 
forestali 

Contributo positivo  del P/P 
all’assorbimento di CO2 

Aria Emissioni 
atmosferiche 

Riduzione emissioni 
sostanze inquinanti 

Emissioni di sostanze 
inquinanti 

Emissioni prodotte a seguito del 
P/P 

Suolo Impermeabilizzaz
ione del suolo 

Mantenere/Ridurre 
gli attuali livelli di 
impermeabilizzazio
ne del suolo 

% di superficie 
impermeabilizzata 

Aumento/diminuzione della 
impermeabilizzazione a seguito 
del P/P 

Acqua Qualità acque 
superficiali 

Eliminazione 
scarichi  esistenti 
acque reflue nel 
fosso  

Miglioramento della 
qualità delle acque 
superficiali 

Aumento/diminuzione degli 
scarichi sulle aree superficiali a 
seguito del P/P 
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La probabile evoluzione dello stato dell’ambiente (trend) in assenza della Variante, viene 
sinteticamente rappresentata nella seguente  tabella comparativa:  
 

TEMA ASPETTO 
STATO PRG 

VIGENTE 
TENDENZA CON 

VARIANTE al PRG 

Emissioni atmosferiche (bilanciamento tra nuovi 
abitanti insediabili e miglioramento assetto viario e 
realizzazione dei boschi urbani) 

� 
 aria 

Assorbimento CO2  e produzione ossigeno 

�  
suolo Impermeabilizzazione del suolo  

(dovuto alle previsioni edificabili) ☺ 
 

Acqua Qualità acque superficiali  
(dovuto alla messa a sistema degli scarichi esistenti) � 

 

 

 

Analisi delle principali criticità e vulnerabilità 

Le azioni previste nella Variante non interagiscono con significative criticità e vulnerabilità, 

ovvero laddove queste sono presenti, intervengono con azioni migliorative. E’ il caso della 

previsione dei due “boschi urbani” che sono localizzati sulle aree che presentano un 

apprezzabile grado di pericolosità e rischio dal punto di vista idrogeologico. 

 

INDICATORI PER LE VULNERABILITA’ TERRITORIALI 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto Obiettivo ambientale Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Dissesti Dissesto 
idrogeologico 

Prevenire e mitigare i 
rischi attuali  quali 
frane 

Percentuale di superficie a 
rischio idrogeologico 

Introduzione da parte del P/P di 
azioni volte alla diminuzione del 
rischio 
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Descrizione dei settori di governo 

La Variante, trattando la materia della trasformazione del territorio e prevedendo 
l’insediamento di nuovi abitanti,  interagisce inevitabilmente  con alcuni settori di governo. Va 
precisato che l’influenza delle azioni del Piano sui settori di governo è circoscritta agli ambiti 
territoriali oggetto del Piano stesso. A titolo di esempio, l’indicatore di Piano relativo al tema 
“Energia” misurerà il risparmio di energia  conseguente l’introduzione delle norme di Piano, 
rispetto alla richiesta di energia da fonti fossili comunque necessaria a soddisfare il nuovo 
insediamento. 
 
Settori di 

governo 

Interazioni con il Piano 

Energia 
(produzione e 
consumo) 

Il p/p prevede l’insediamento di nuove unità cui consegue un maggior fabbisogno energetico.  
Le norme attuative prevederanno il conseguimento di elevati standard di contenimento dei 
consumi energetici. 

Trattamento acque reflue:  Gestione 
Risorse  Rifiuti: Il p/p prevede l’insediamento di nuove unità cui consegue una maggiore produzione di 

rifiuti. Anche con riguardo alla produzione e gestione dei rifiuti saranno stabilite norme 
attuative finalizzate al conseguimento di elevati standard ambientali (prevedere sin dalla fase 
progettuale del piano-PdiL- la localizzazione, sia all’interno dei fabbricati che all’esterno, 
appositi vani/spazi per il conferimento differenziato dei rifiuti 

Mobilità e 
trasporti 

Il Piano prevede il miglioramento della mobilità a livello urbano  sia mediante interventi sulla 
viabilità esistente, nuovi tracciati e mediante realizzazione di parcheggi. 

Rumore Il Piano prevede la fluidificazione del traffico sulle strade esistenti e quindi una diminuzione del 
rumore stesso 

 
 
 

INDICATORI PER I SETTORI DI GOVERNO 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto Obiettivo 
ambientale 

Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Energia Fonti rinnovabili Ridurre la 
dipendenza da 
fonti fossili 

Produzione di energia 
elettrica da fonte 
rinnovabile 

Energia elettrica prodotta da 
fonte rinnovabile  e % sul valore 
di contesto a seguito del P/P 

Trattamento 
acque reflue 

Conformità della 
depurazione 

Carico depurato/Carico 
generato 

Aumento/diminuzione del carico 
generato a seguito del P/P 

Gestione 
risorse 

Rifiuti Ridurre la 
produzione di 
rifiuti destinati allo 
smaltimento 

Produzione di rifiuti 
urbani totale e 
procapite Kg/AE/anno 

Stima aumento   rifiuti urbani a 
seguito della realizzazione del P/P 

Mobilità e 
trasporti 

Ottimizzazione  
della mobilità  e 
delle 
infrastrutture 

Interventi 
migliorativi sui nodi 
viari esistenti (N2) 

Volumi di traffico 
carrabile e ciclabile 

Quantità di mezzi (auto e cicli) 
che circolano a seguito della 
realizzazione delle previsioni 
della variante 

Rumore Clima acustico Miglioramento del 
clima acustico 

Volume di traffico in 
ambito urbano 

Misurazione del rumore 
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3. OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

La localizzazione degli insediamenti e l’assetto normativo che disciplina le trasformazioni  

sono stati condizionati dall’esigenza di rispettare gli obiettivi ambientali e di sostenibilità 

contenuti nei seguenti strumenti presi a riferimento: 

- Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con    

  DACR n.44 del 30/01/2008. 

- Legge Regionale 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 

- DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA  

 

In particolare, essendo il territorio comunale ricadente nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi 

Ambientale (AERCA) ci si è riferiti, per determinati temi,  agli obiettivi contenuti nel Piano di 

Risanamento: 
 

Tema 

ambientale 

Obiettivo Piano 

Risanamento 

Obiettivo ambientale 

Variante 

Azioni Variante 

aria Riduzione emissioni diffuse 

da traffico veicolare 

pesante e leggero 

Contribuire all’assorbimento 

di gas serra 

Creazione di boschi 

urbani 

suolo Interventi finalizzati alla 

compensazione degli 

impatti 

Contenere la superficie 

impermeabile 

Invarianza idraulica 

acqua Razzionalizzazione degli 

approvvigionamenti idrici 

Miglioramento qualità 

acque superficiali 

Riutilizzo acque per usi 

non potabili 

Criticità    

dissesti Azioni sulle aree in frana 
 

Diminuire il rischio Eliminazione scarichi 

suolo 

Settori di 

governo 

   

energia  Ridurre la dipendenza da 

fonti fossili 

Utilizzo fonti rinnovabii 

gestione 

risorse 

 Conformità depurazione 

acque e riduzione rifiuti da 

smaltire 

Eliminare scarichi suolo e 

creazione isole 

ecologiche 

mobilità Interventi migliorativi sui 

nodi viari esistenti 

Ottimizzare le infrastrutture Realizzare rotatorie e 

parcheggi 

rumore Interventi per la soluzione 

di criticità acustiche 

consolidate ed emergenti 

Migliorare il clima acustico Fluidificare il traffico con 

interventi sulla viabilità 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

Valutazione degli effetti sull’ambiente 

 

Valutazione qualitativa 

Di seguito sono analizzati gli effetti della variante al PRG rispetto al suo ambito di influenza e 

quindi sui temi e sugli aspetti ambientali con cui la stessa andrà ad agire, nonché sui settori di 

governo già individuati. 

 

TEMA 
AMBIENTALE 

ASPETTO 

AMBIENTALE 
EFFETTI VALORE DI 

SIGNIFICATIVITA’ 

Emissioni inquinanti limitate e 
compensate dall’assorbimento di CO2 da 
parte del bosco urbano 

+ + + 

aria Emissioni 
atmosferiche  

Assorbimento CO2  e produzione ossigeno + + + 

suolo Impermeabilizzazione 
del suolo 

Invarianza idraulica (compensazione della 
diminuzione del suolo permeabile con la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche) 

+ + 

Acqua Qualità acque 
superficiali 

Miglioramento della qualità delle acque 
superficiali + + + 

 
SETTORI DI 

GOVERNO 

ASPETTO AMBIENTALE EFFETI VALORE DI 

SIGNIFICATIVITA’ 

Energia Fonti rinnovabili Riduzione della dipendenza da fonti fossili + + + 

Trattamento acque 
reflue 

Revisione, miglioramento e potenziamento 
della rete fognaria esistente  + + 

Gestione 
risorse 

Rifiuti Aumento della percentuale della raccolta 
differenziata + 

Mobilità e 
trasporti 

Ottimizzazione  della 
mobilità  e delle 
infrastrutture 

Miglioramento della viabilità locale e 
realizzazione di nuovi percorsi pedo-
ciclabile di connessione tra i nuovi quartieri 
residenziali, il centro città e Falconara Alta 

+ + 

Rumore Clima acustico Miglioramento del clima acustico + 
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Valutazione quantitativa 

Nell’individuazione delle interazioni tra previsioni di piano e ambito di riferimento, facciamo 

riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), previsto 

dalle Linee Guida Regionali. 

Tale modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che descrivono lo stato e 

le modificazioni di un contesto ambientale secondo uno schema logico.  

In generale, le determinanti sono ciò che origina una pressione. La pressione, a sua volta, 

agendo sullo stato dell’ambiente provoca un impatto, ovvero una modificazione (positiva o 

negativa) dello stato. Le risposte sono le azioni che vengono poste in essere per rendere 

minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi. Lo stato corrisponde ai temi ambientali su 

cui le previsioni della variante generano effetti. 

 

determinanti pressione stato impatto risposta 

 

creazione aree boscate Incremento dei 
flussi di traffico 

ARIA 
 

possibile aumento 
dei fattori inquinanti 
da traffico veicolare 

creazione di sistemi viari 
alternativi 
all’utilizzo di mezzi 
inquinanti 
(piste ciclo pedonali) 

Aumento delle aree 
impermeabilizzate 
 

SUOLO 
 

Possibile variazione 
della permeabilità 
superficiale 

Adozione di misure 
compensative rivolte al 
perseguimento 
dell’invarianza idraulica  

previsione aree 
edificabili 
 

Esistenza di scarichi 
fognari superficiali 

ACQUA Possibilità di aumento 
di sostanze inquinanti 
nei periodi estivi 

Raccolta di tutte le reti 
fognarie esistenti 
all’interno delle reti dei 
nuovi comparti 

 

Ai fini della valutazione quantitativa degli effetti, di seguito vengono esplicitate le pressioni 
della variante, con una attribuzione preliminare di tipo quantitativo e le stime di variazione.  
 

PRESSIONI PRODOTTE DALLE AZIONI 

DEL PIANO 

 

quantità stime di 

variazione 
note 

 

Nuove superfici non permeabili interne 
ai lotti 

24.600 mq + Superfici coperte + 
marciapiedi + rampe 

garage 

Superfici stradali 27.056 mq + Viabilità di quartiere 

Superfici parcheggi 17.319 mq + stalli + spazio 
manovra 

Abitanti teorici  750 abitanti +  

Aumento numero automobili 375 auto +  
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RISPOSTE PRODOTTE DALLE AZIONI DEL 

PIANO 
quantità stime 

divariazione 
note 

 

bosco urbano naturaliforme (VN) 100.733 mq 
+ 

Nuovo impianto con 
acquisizione al 

patrimonio pubblico 

verde pubblico  5.054 mq + Urbano alberato 

Parcheggi drenanti (80% totale ) 13.855 mq +  

Parcheggi alberati (n. 240 stalli /2) 120 alberi +  

 

Valutazione degli scenari alternativi 

Prima di procedere alla valutazione degli scenari alternativi, si descrivono sinteticamente 
quelli che sono i contenuti della variante: 

� nuova area residenziale 
� realizzazione di aree boscate 
� realizzazione di nuove infrastrutture viarie e potenziamento delle stesse 

 
E’ da sottolineare che la variante, con le previsioni sopra elencate, costituisce un’alternativa a 
quella prevista dal PRG vigente e alla conferma dello stato di fatto. 
 
Le alternative esaminate sono pertanto:  
Alternativa  0  - stato attuale con previsioni di PRG 
La realizzazione del bosco urbano non si è mai attuata perché completamente a carico dei 
privati che hanno lasciato così l’area incolta o la usano coltivando piccoli orti. 
 

Alternativa   1  - stato di variante con le richieste pervenute a seguito dell’avviso pubblico 

L’acquisizione dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano viene richiesto come 
super standard ai privati che hanno manifestato la volontà di avere una capacità edificatoria 
sulle loro proprietà. 
 

Alternativa   2  - stato di variante con la riperimetrazione a seguito di valutazioni della 

Amministrazione Comunale e della L.R. 22/2011 

Vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili ma rimane inalterata l’acquisizione 
dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano richiesta come super standard ai 
privati. 
 

Alternativa  3  - stato di variante con la definizione del perimetro delle aree edificabili da 

parte dell’Amministrazione Comunale 

Vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili ma rimane inalterata l’acquisizione 
dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano richiesta come super standard ai 
privati. Inoltre vengono identificate le opere pubbliche richieste ai privati e le aree dove 
localizzare le AUS. 
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Alternativa  4  - stato di variante con la definizione del perimetro delle aree edificabili da 

parte dell’Amministrazione Comunale a seguito delle prescrizioni contenute nel parere di 

compatibilità geomorfologica (DD 73/2013) 

La variante è stata resa congrua al parere di compatibilità geomorfologica, ridimensionandone 

i perimetri e prescrivendo che le AUS eventualmente interessate dal PAI (P1) siano destinate 

esclusivamente a verde. 

 

Valutazione degli effetti cumulativi 

La Variante è stata impostata sulla base di misure di mitigazione, compensazione e 
ambientazione tali da ridurre al minimo la possibilità di creare effetti cumulativi. 
Inoltre l’incremento delle aree verdi boschive, i miglioramento della rete viaria mediante 
rotatorie, a valorizzazione della fruizione di punti panoramici, la deframmentazione dei 
corridoi ecologici, la regolamentazione della rete scolante naturale delle acque meteoriche 
sono  valutate positivamente ancor più in senso cumulativo e quindi non creano effetti 
sinergici che possono incidere sull’aspetto ambientale con effetti amplificativi. 
 

5. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Le misure di mitigazione e compensazione scaturiscono dall’esigenza di rendere sostenibili le 
trasformazioni introdotte con la Variante, con il contesto territoriale in particolare con 
riguardo alle sensibilità e criticità ambientali e paesaggistiche. 

Dette misure sono state esplicitate nel corpo normativo della Variante. Esse costituiscono in 
prescrizioni progettuali  peraltro condivise e sottoscritte dai proprietari delle aree coinvolte. 

Nello specifico esse consistono: 

1. Incremento degli standard mediante cessione delle aree destinate a boschi urbani al 
momento della stipula della convenzione;  
 
2. Obbligo di garantire il seguente standard ambientale minimo, necessario al  potenziale 
assorbimento  di Kg/anno 3.050 di  CO2: 

- messa a dimora di 6 alberi ad alto fusto (pari a 1800 Kg/anno di CO2) ogni 100     
      mq/SUL 
- messa a dimora di  15 mq di siepe fitta (pari a 900 Kg/anno di CO2) ogni 100 

mq/SUL 
- formazione di  prato nella misura di 140 mq (pari a 350 Kg/anno di CO2) ogni 100 

mq di SUL 
 
3. Obbligo di garantire l’invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 
   
4. Evitare il più possibile i movimenti di terreno, in particolare lungo i pendii, anche attraverso 
l’utilizzo di soluzioni tipologiche da disciplinarsi nelle Norme Tecniche di    Attuazione degli       
interventi edilizi; 
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5. Oneri di miglioria  in aggiunta agli oneri di legge: 
- standard aggiuntivi da monetizzare  (30 mq/abitante)   
- oneri aggiuntivi  
- opere di urbanizzazione perequative  
6. Parametri edilizi compatibili con le sensibilità paesaggistiche 
7. Parametri sociali 
Obbligo di destinazione  ad edilizia convenzionata del 15 % della SUL totale. 
8. Valore prescrittivo delle schede botanico-vegetazionali-progettuali relative al verde 
pubblico e privato, ai fini della messa a sistema delle aree verdi. 
 

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Modalità e competenze 

Le parti evidenziate con colore blu sono state introdotte in recepimento delle 

indicazioni/prescrizioni formulate da ARPAM nel proprio parere Prot. n° 25461 del 04.07.2013 

allegato al Parere Motivato della Provincia DD 161/2013, nonché in recepimento del punto IV 

della stessa DD 161/2013. 

Il monitoraggio  verrà attivato e gestito dal Comune coordinatore dell’intero processo, 

attingendo i dati disponibili da banche dati comunali o di altri Enti. Le fasi del monitoraggio 

saranno prevedibilmente le seguenti: 

- raccolta dei dati ex ante (punto zero) 

- report biennali sugli interventi attivati ed i relativi indicatori 

- report finale a completa attuazione degli interventi previsti nel P/P 

 

Trasmissione delle informazioni 

all’autorità competente per la VAS 
indicatore Soggetto 

incaricato del 

monitoraggio 

Cadenza di 

rilevamento delle 

informazioni 

Modalità periodicità 

assorbimento di CO2 (quantità e 
caratteristiche delle piantumazioni) 
da valutare mediante stima 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata annuale 

Qualità dell’aria (monitoraggio degli 
inquinanti PM10, SO2, HCNM, 
Benzene, H2S, O3, NO2, NH3, PM2,5 ) 

REGIONE/ARPAM Continuativa tramite la 
rete di rilevamento 
(centraline fisse 
Falconara scuola) 

Cartacea e 
informatizzata 

annuale 

Numero dei mezzi  dotati di carta di 
circolazione per abitanti insediati Comune annuale Cartacea e 

informatizzata 
annuale 

Qualità acque superficiali (riduzione 
scarichi esistenti su corpi idrici 
superficiali) 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

superficie impermeabile (mq) 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

 
superficie a rischio dissesto 
idrogeologico (mq)  

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 
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% di riduzione del fabbisogno di 
energia da fonti fossili rispetto al 
totale (rispetto all’obbligo di legge) 

Comune Ante operam (NTA) 

Post operam (effettiva 
realizzazione) 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

% di aumento del carico depurato   

Comune/Enti 
gestori 

Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

produzione dei rifiuti urbani totale e 
procapite Kg/abe/anno Comune Ante operam – Post 

operam 
Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Variazione popolazione insediata 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Volumetrie edificate residenziali 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Volumetrie edificate per  Housing 
Sociale  e servizi Comune Ante operam – Post 

operam 
Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Dotazione parcheggi  

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

AUS a verde per abitante (mq di 
verde/nuovi abitanti teorici 
insediabili) 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Bosco urbano (superficie 
effettivamente realizzata e 
piantumata) 

Comune Ante operam – Post 
operam 

Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Partecipazione e condivisione delle 
politiche pubbliche Comune Ante operam – Post 

operam 
Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Accessibilità/fruibilità/mobilità 

Comune Post operam Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Qualità urbana percepita  

Comune Post operam Cartacea e 
informatizzata 

Post operam 

Presenza e condizioni degli elementi 
diffusi del paesaggio  Comune Ante operam – Post 

operam 
Cartacea e 
informatizzata 

Ante operam – Post 
operam 

Specifiche richieste potranno essere formulate all’ARPAM 
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Struttura del sistema di monitoraggio 

Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di 

riferimento derivanti dall’attuazione del P/P ed in particolare permette di comprendere se le 

previsioni del P/P possono interferire con gli obiettivi ambientali già posti dalle politiche 

esistenti. Tale processo comporta la necessità di individuare opportuni “indicatori” utili alla 

valutazione ed al successivo monitoraggio dei possibili effetti. 

Per tale finalità si fa riferimento agli indicatori di cui all’Allegato VI della DGR1813/2010 

integrati con quelli relativi alle specifiche azioni del P/P da utilizzare nella fase del 

monitoraggio. 
INDICATORI PER IL CONTESTO AMBIENTALE 

Tipologia di monitoraggio ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

qualitativo quantitativo 

Cambiam
enti 
climatici 

Assorbimento di CO2 da 
parte delle superfici 
forestali 

assorbimento di CO2 (quantità e 
caratteristiche delle piantumazioni) 

 
 

 

 
* 

Aria Emissioni di sostanze 
inquinanti 

Qualità dell’area  

         * 
 

Acqua  Qualità acque superficiali (riduzione scarichi 
esistenti su corpi idrici superficiali) 

 * 

Suolo % di superficie 
impermeabilizzata 

superficie impermeabile (mq)  * 

 
 

INDICATORI PER LE VULNERABILITA’ TERRITORIALI 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI Tipologia di monitoraggio 

Tema Indicatore di contesto Indicatore di Piano qualitativo quantitativo 

Dissesti Percentuale di superficie a 
rischio idrogeologico 

superficie a rischio dissesto idrogeologico 
(mq)  

 * 
 

 
 

INDICATORI PER I SETTORI DI GOVERNO 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI Tipologia di monitoraggio 

 Tema Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

qualitativo quantitativo 

Energia Produzione di energia 
elettrica da fonte 
rinnovabile 

% di riduzione del fabbisogno di energia da 
fonti fossili rispetto al totale  

 * 

Carico depurato/Carico 
generato 

% di aumento del carico depurato    * Gestione 
risorse 

Produzione di rifiuti urbani 
totale e procapite 
Kg/abe/anno 

produzione dei rifiuti urbani totale e 
procapite Kg/abe/anno 

 * 
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Si propone inoltre  di estendere il Monitoraggio ad una serie di fattori misurabili sia in termini 

quantitativi che qualitativi relativi alla attuazione del P/P, come di seguito indicato: 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 
Tipologia di monitoraggio Azioni del P/P 

qualitativo quantitativo 
Variazione popolazione insediata   

* 
Volumetrie edificate residenziali  * 

Volumetrie edificate per  Housing Sociale  e servizi  * 

Dotazione parcheggi   * 

AUS a verde per abitante (mq di verde/nuovi abitanti teorici 
insediabili) 

 * 

Bosco urbano (superficie effettivamente realizzata e 
piantumata) 

 * 

Partecipazione e condivisione delle politiche pubbliche O  

Accessibilità/fruibilità/mobilità O  

Qualità urbana percepita  O  

Presenza e condizioni degli elementi diffusi del paesaggio  O  

superficie di suolo di nuova edificazione (superficie 
coperta) 

 * 

superficie di suolo che da incolto diventa verde pubblico O * 

superficie di tutela orientata (ambito tutela PPAR centro 
storico) che viene trasformata in tutela integrale 

O  

superficie della fascia di continuità naturalistica che viene 
attuata (ovvero piantumata) rispetto allo stato attuale 

O * 

quantitativo di housing sociale rispetto all’edilizia libera 
autorizzato con ciascun permesso di costruire 

 * 

percentuale di vendita degli alloggi rispetto a quelli 
richiesti con la variante 

 * 
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7. CONCLUSIONI 

La opportunità di recuperare aree  da destinare a standards urbanistici nell’ambito della SAT 

A2 come originariamente previsto dal PRG99, anche a vantaggio della limitrofa zona edificata 

del versante collinare,  dove la possibilità di implementazione degli spazi verdi e di uso 

pubblico è fortemente limitata sia dalla conformazione morfologica del territorio che dalla 

struttura urbana consolidata, costituisce la ragione che ha guidato la scelta dell’ambito 

territoriale da sottoporre alla procedura di evidenza pubblica per la manifestazione di 

interesse anche in considerazione della naturale vocazione delle aree ricadenti nell’ambito 

della SAT A2 quali possibili aree di completamento del centro abitato consolidato. 

La decisione di avviare la elaborazione della presente proposta di Variante al PRG è stata 

preceduta da una fase partecipativa che vede nella pubblicazione di un “Avviso per la 

manifestazione di interessi” il suo primo atto fondamentale. Il ricorso alla  procedura di 

evidenza pubblica è stato volto a sollecitare la collaborazione propositiva degli operatori 

privati per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale mediante l’impegno, da parte di 

questi ultimi, a sostenere l’onere finanziario necessario al riassetto del tessuto urbano 

esistente e al miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale, commisurato alla 

attribuzione di edificabilità delle aree oggetto di proposta di intervento.   

 

La definizione delle aree oggetto di Variante scaturisce pertanto dalla concorrenza di due 

fattori: 

1) Presenza di una proposta, da parte di soggetti aventi titolo, a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico, compatibile con le caratteristiche geomorfologiche 

e paesaggistiche del territorio; 

2) Avvenuta sottoscrizione, da parte dei soggetti aventi titolo, di un atto unilaterale di 

impegno a realizzare gli interventi edilizi e a cedere aree, ovvero monetizzarle, 

secondo modalità e termini temporali prefissati; 

 

Bilancio delle valutazioni effettuate 

Con il Rapporto Ambientale sono stati analizzati gli effetti che potrebbero derivare dalla 

attuazione delle previsioni del Piano, tenuto conto del contesto ambientale. 

Il processo ha consentito di prendere coscienza delle valenze paesaggistiche, dei temi 

ambientali e di governo  influenzabili  e delle vulnerabilità territoriali e, conseguentemente, 

ha indotto a prendere in considerazione misure di mitigazione e compensazione, pur 

prevedendo il Piano azioni che concorrono alla valorizzazione di alcune tematiche analizzate. 

In particolare il Piano, prevede come prima azione della fase attuativa, la cessione gratuita al 

Comune di aree destinate a “bosco urbano” di notevole dimensione. Tali aree infatti vanno 

cedute al Comune al momento della stipula delle convenzioni relative ai rispettivi Piani di 

Lottizzazione. 
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Tali piani attuativi dovranno contenere i progetti di dettaglio delle aree verdi private e 

pubbliche in conformità ai progetti preliminari delle stesse, redatti già nella presente fase di 

VAS e facenti parte integrante degli elaborati di Variante al PRG. Ciò al fine di garantire una 

adeguata ed efficace realizzazione  dell’insieme degli spazi aperti  per esaltarne la funzione  

sociale, paesaggistica ed ambientale anche in relazione alla capacità di potenziare la rete 

ecologica esistente e, allo stato attuale, parzialmente frammentata. 

In conclusione si ritiene di poter affermare  la sostanziale sostenibilità  della Variante per le 

ragioni di seguito sintetizzate: 

 

 

- con riferimento alle tematiche ambientali (aria, acqua, suolo) la Variante prevede: 

• creazione delle aree boscate, preliminarmente alla realizzazione degli 

interventi edilizi; 

• realizzazione dei sistemi di raccolta degli esistenti scarichi fognari superficiali;  

• conseguimento della invarianza idraulica; 

 

- con riferimento ai settori di governo la Variante prevede: 

• revisione e miglioramento della rete fognaria; 

• miglioramento della viabilità locale; 

• realizzazione di percorsi pedonali; 

• miglioramento del clima acustico 

• miglioramento della stabilità dei versanti mediante realizzazione delle aree 

verdi secondo indicazioni progettuali che tengono conto delle criticità 

riscontrate. 


